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DOMENICA 27 FEBBRAIO

La popolazione varzese è invitata a ”mascherare” la porta della propria casa
in occasione del carnevale, in attesa di poterlo festeggiare di nuovo tutti insieme.
Chi fosse intenzionato a partecipare al concorso a premi, può comunicarlo
al numero +39 333 548 1843 e consultare il regolamento sulla pagina Facebook,
Instagram e sul sito della Pro Loco.
Verranno premiati i tre ”üsc” più spiritosi e creativi tra quelli partecipanti.
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Seguendo tutte le norme anti COVID-19

dalle

SABATO 26 FEBBRAIO
Uscita del giornale satirico ”L’Asino” presso il Bar della Stazione, il Baby Bar
e l’Edicola Tabaccheria Rossetti - San Domenico di Varzo.
- Assegnazione dell’Asino d’Oro al Varzese protagonista della più grande asinata
  del 2021.
ore 16,00 - Pubblicazione di video di repertorio di alcune edizioni dei carnevali 

passati, messi a disposizione dall’archivio di Roberto Fava Beda.

ore 12,00 - Tradizionale distribuzione da asporto di ”pulenta e salamitt”
e ”pulenta e spezzatino”presso il Centro Pastorale.
La prenotazione è obbligatoria entro venerdì 25 febbraio
al numero +39 333 548 1843.

ore 15,30 - Pubblicazione della grande Sfilata Virtuale 2022.

MARTEDI’ 01 MARZO

PPrresso il Cesso il Ceennttrro Po Pasasttororale (Cale (Casasa Pa Pararrroocccchiale) ehiale) ennttrro mo marartteedì 22 fdì 22 febbrebbraioaio
i bambini pi bambini pototrranno canno coonsnseegnargnare una me una mascascheherra ca crreeatata da da lora loro po peer abber abbelllliriree

la Cla Casasa di Ra di Ripiposo coso coon fn fesesttooni e deni e deccororazazioionini..

1a edizione di ”Maschera l’üsc”

ore 18,00 - Proclamazione dei vincitori del concorso a premi ”Maschera l’üsc”.

IIl pl prrogrogrammamma pa pototrrebbe essebbe esseerre soge sogggetettto a moo a modidifficiche a she a seeccoondnda dea dellle cle coondizndizioioni sni sanianittarie e dearie e delllele
normnorme ve vigigeennttii. E. Evveennttualuali agi agggiornamiornameenntti pi pototrranno essanno esseerre re reeppeeriritti sul sii sul sitto deo dellla Pla Prro Lo Looccoo, sul, sullala

ppagagina Fina Facaceboebook e Iok e Insnsttagragram oppuram oppure te teeleflefoonando al numnando al numeerro +39 333 548 1843.o +39 333 548 1843.
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La Pro Loco Valle Divedro, il Comune di Varzo, il Gruppo del Carnevale
con i ”Gugnitt”, la redazione dell’Asino, la Parrocchia, e il Gruppo
Alpini di Varzo-Trasquera presentano il programma degli eventi del
Carnevale Varzese 2022.


